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Coloro che sanno che tutto è 
incolto e abbandonato. Coloro 
che sanno che gli uomini sono in 
fuga. Non ci vorrà molto tempo 
prima che non ci sarà nemmeno 
più segno di vita e di attività umana 
negli uffici dove una volta menti 
brillanti concepivano scenari sul 
futuro del pianeta, della società, 
dell’economia o di specifici settori 
o mercati. La predizione un tempo 
fiorente e appannaggio prima degli 
dei, poi degli oracoli (Delfi & Co) 
e infine degli uomini, ora rischia 
di essere dominata da una mente 

arida, che poi non è la nostra. Da 
intelligenza artificiale a predizione 
artificiale, infatti, il passo è e sarà 
breve. Il libro Prediction Machines, 
recentemente uscito e scritto da un 
trio di economisti, oltre all’abituale 
esaltazione delle macchine 
intelligenti e all’abituale (ma giusto) 
viaggio di come aziende, industrie 
e management saranno trasformati 
dall’IA e delle implicazioni 
economiche e dei suoi intrinsechi 
compromessi, afferma che la vera 
interessante novità per il business 
si chiama “veloce decisione grazie 

alla veloce predizione (meccanica)”. 
In altre parole, secondo gli autori, 
il vero potenziale dell’IA è di avere 
previsioni a buon mercato. Quindi 
più affari e più produttività. Certo, 
prima o poi tutti useranno gli 
stessi strumenti, ma intanto, come 
ci ricorda il proverbio: chi prima 
arriva meglio alloggia, e si pappa i 
clienti. Il potenziale è enorme per 
ogni singolo prodotto o servizio: 
basta immaginare assicurazioni 
auto basate su algoritmi predittivi 
ben fatti. 

Prediction machines
Chi predica nel deserto?

http://bit.ly/cfmtbigdata
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––Future spying
Space data per un 
marketing spaziale 

––Il concorrente 
ti spia dallo spazio

Dominare il marketing dominando lo spazio. Lasciate 
perdere i big data, è tempo di “space data”. Dati spaziali, 
così grandi, ma anche piccoli, da far impallidire ogni 
vero spione. Le cose stanno così: in un prossimo futuro 
la concorrenza vi spia dallo spazio. Sembra roba da  
fiction tipo la malefica SPECTRE dei film di James Bond, 
invece è la prossima normale prassi, quasi come dire 
“burocraticamente” standard. Se sei Kmart, o vuoi sapere 
com’è il via vai dei clienti e il numero delle machine 
parcheggiate dal tuo concorrente Walmart, basta che ti 
rivolgi a società come Orbital Insight (che sorveglia negli 
Stati Uniti ben 260mila parcheggi) o SpaceKnow e il gioco 
(o meglio dato) è fatto. 

Il tempo in cui lo spionaggio dallo spazio era dominio 
esclusivo delle superpotenze è finito. Ora ogni impresa 
può ingaggiare satelliti per l’osservazione della 
concorrenza (o altro che sia). Nell’ultimo decennio sono 
stati lanciati in orbita 730 satelliti e nei prossimi dieci 
anni è previsto il lancio di ben altri 2.200 secondo quanto 
riportato dal New York Times. 
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––Competitive 
intelligence

L’invasione dei nuovi servizi di investigazione spaziale a 
uso aziendale ha due precisi motivi di ordine o meglio 
di convenienza economica. Primo: l’hardware costa 
molto meno e funziona molto meglio. Un satellite dal 
peso di 5 kg e dal costo di 3 milioni di dollari fornisce 
oggi una qualità delle foto assai migliore di un satellite 
da 300 milioni di dollari degli anni 90. Secondo: i costi 
per l’analisi e la valutazione, anche dettagliata di ogni 
immagine, stanno scendendo drasticamente grazie all’uso 
di software supportati dall’intelligenza artificiale.

 
https://www.spaceknow.com
https://www.descarteslabs.com
https://orbitalinsight.com
https://tinyurl.com/y3wyhzu4

––So what?

Il rischio è reale e non aleatorio. Domani un vostro 
concorrente qualsiasi con le tasche piene di soldi 
potrà permettersi quotidiane foto satellitari della 
vostra impresa, compreso lo spostamento delle 
persone, dei mezzi di trasporto, consegna e così 
via. Insomma, una vera e propria “dittatura della 
trasparenza”. Inoltre c’è da aspettarsi che anche la 
Pubblica amministrazione metterà mano sui dati 
satellitari per monitorare la legalità delle attività 
aziendali, per esempio in campo edile.

https://www.spaceknow.com
https://www.descarteslabs.com
https://orbitalinsight.com
https://tinyurl.com/y3wyhzu4
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––Future resources 
Il cibo è la vera risorsa umana

Buon cibo non fa solo buon sangue ma 
anche buon business. In ogni situazione 
e contesto, anche fuori dal settore 
della ristorazione. È tempo di utilizzarlo 
come risorsa strategica per coccolare 
i collaboratori o attirare nuovi clienti.

https://departurelounge.com

https://tinyurl.com/y5sk4yc3

https://www.vector.com

Risorse umane. Oggi la battaglia per la conquista dei migliori talenti 
si vince non a tavolino ma proprio a tavola, servendo ottimi primi 
e secondi in un ambiente accogliente e confortevole come il salotto 
di casa propria. Scordatevi le mense aziendali alla Fantozzi (o stupidi 
ticket restaurant da spendere in stupidi bar) e memorizzate il nuovo 
trend: cibo in azienda (quasi) stellato come ha fatto a Stoccarda 
Vector Informatik, il cui ristorante interno in perfetto stile lounge, noto 
in tutta la Germania come uno dei migliori, è proprio stato studiato 
da uno chef stellato. Gli ingredienti della mensa (o angolo cooking e 
mini bar per imprese con pochi dipendenti) del futuro sono i seguenti: 
mood da vero ristorante di design alla moda; ambientazione lounge 
con angoli divani e musica di sottofondo; servizio con isole tematiche 
(bandite le classiche linee self service) e infine il menù, che oltre a 
essere salutare, gustoso e vario (con proposte vegane e di tendenza), 
deve anche essere giusto, per esempio, per l’ambiente (plastic free) 
o la società (fair trade o bio). Vi sembra eccessivo? Non dovrebbe. 
Molte ricerche confermano che le teste brillanti delle nuove 
generazioni cercano e pretendono proprio questo.

––Buon cibo fa buon personale

https://departurelounge.com
https://tinyurl.com/y5sk4yc3
https://www.vector.com
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SCARICA:

FUTURE OF WORK WHITE BOOK

https://tinyurl.com/ybnmc3ry

––Buon cibo 
fa buon contratto
Entrando nel nuovo concept store House of 
Swisscom sembra di entrare in un coffee shop 
di Starbucks. Infatti la prima cosa che noti è 
l’insegna Koffi e un banco con prelibatezze dolci 
e salate in gran quantità. Solo dopo noti e capisci 
che sei dentro un negozio della principale società 
di telecomunicazioni elvetica. Il nuovo format 
che potremmo definire “competainment”; la 
competenza che intrattiene prevede: un vero e 
proprio food format originale (con cui fare cassa), 
un’area innovazione, un cocktail bar mobile dove 
testare e selezionare gli accessori, un angolo per 
la riparazione dei prodotti e infine la Swisscom 
Academy, dove vengono offerti corsi sulle novità 
di prodotto e servizio. Poi, certo, il personale è 
anche lì per vendere e stipulare contratti, ma 
sembra quasi un dettaglio secondario, almeno per 
il cliente che, adagiato su un divano, fa il pieno di 
cheesecake e birra.

––Buon cibo 
fa buon viaggio

La fine delle agenzie di viaggio tradizionali segna 
l’inizio delle agenzie di viaggio non convenzionali. 
Se c’è un settore offline, che è stato preso a 
bastonate dall’online, è proprio quello dei viaggi. 
Ma dopo la morte c’è sempre una rinascita e 
infatti Phocuswright, autorevole blog turistico 
statunitense, afferma che c’è il ritorno alla 
consulenza mirata dell’agenzia di viaggio in carne 
e ossa, a patto di offrire altro a livello alto. Come 
Departure Lounge in Texas, che non solo offre ai 
clienti itinerari di lusso super personalizzati ma li 
accoglie pure in un ambiente che sa di lounge bar 
con divani di pelle, caffè e sandwich, couching 
individuale e, se il cliente lo desidera, anche 
l’apertura di una bottiglia di vino coerente con la 
regione di destinazione. I potenziali clienti vengono 
il fine settimana o la sera anche tardi (massima 
flessibilità) e ben il 90% non aveva mai messo 
piede in un’agenzia.

https://tinyurl.com/ybnmc3ry
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––Future work 
Il lavoro del futuro in 15 trend

01 / NEW CAREERS   
Digitalizzazione + automazione 
(vedi IA) = trasformazione del 
lavoro. Ormai lo sappiamo. Siamo 
condannati al continuo adattamento 
e cambiamento (anche della 
professione). Non solo. Fra 10 anni 
i nostri giovani saranno impiegati in 
lavori che oggi non esistono ancora.

04 / WORK-LIFE
SEPARATION    
Il work-life balance (mescolare 
vita lavorativa e vita privata) è già 
roba di ieri, almeno per le nuove 
generazioni per le quali vale il 
motto: meno stress e più spazio 
per il tempo libero. Tempo libero 
(o meglio liberato) che i datori di 
lavoro dovranno garantire ai giovani.

Pubblichiamo una sintesi del New Work 
Trendbook che Peter Wippermann ha realizzato 
per Xing, la nota piattaforma di networking 
professionale, concorrente di Linkedin. Niente 
di nuovo, a dire il vero, ma utile come piccolo 
ripasso sullo stato dell’arte.  

02 / GIG WORKING 
È la platform economy bellezza! 
E tu non puoi farci niente! Niente, 
se non adeguarti all’inevitabile 
precariato digitale. Il Gig working 
trasformerà drasticamente il 
classico schema lavorativo con 
attività freelance senza orari 
fissi orientati a progetti e micro 
mansioni.

03 / BRAIN RECOVERY   
È tempo di innovare se stessi, 
recuperare il cervello e aggiornare 
costantemente il proprio sistema 
cognitivo. L’automazione della 
conoscenza, i white collar robotics, 
l’IA, aumenteranno il carico 
lavorativo mentale degli uomini. 
Bisogna lavorare meno ma molto 
meglio. 

05 / SILVER WORKER     
C’è tanta disoccupazione ma anche 
tanta potenziale occupazione 
che non trova candidati. La 
digitalizzazione fa scomparire molte 
professioni che richiedono anche 
capacità fisiche. Per i silver worker 
il trend è positivo e molti lavoratori 
continueranno a lavorare anche 
dopo l’età pensionabile.

06 / ROBO RECRUITING      
L’automazione della selezione dei 
candidati è il futuro del recruiting. 
Anzi, è già il presente in molte 
imprese con gli “attributi.” Per 
l’HR manager il supporto della 
cosiddetta intelligenza artificiale 
nel processo di selezione dei 
candidati diverrà la norma tramite 
colloqui telefonici automatizzati 
o la selezione di candidati idonei 
tramite analisi vocale.
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15 / DIGITAL ETHICS  
Dalla blockchain ai robot 
quantistici, passando all’uso 
pervasivo dell’intelligenza 
artificiale. La tecnologia 
rivoluzionerà in modo significativo 
il modo in cui lavoriamo. Le 
macchine potranno dare maggiore 
spazio all’uomo assumendosi 
il carico di compiti ripetitivi. 
Bisogna però ripensare il rapporto 
uomo-macchina e l’impatto sulla 
società per definire dei modelli 
organizzativi sostenibili.

10 / SELF MANAGEMENT   
La gestione partecipata, nella 
quale tutti i dipendenti e 
collaboratori  gestiscono con piglio 
manageriale i propri obiettivi, 
è un futuro must. La classica 
gestione aziendale top-down e 
gerarchica è morta da tempo. 
Regole trasparenti, valori condivisi, 
maggiore libertà e responsabilità 
delle singole funzioni. Il resto è 
pura leadership collaborativa.

11 / DIGITAL EDUCATION   
Parlare di digital mindset non ha più 
senso perché la mente (aziendale) 
è una e non deve più separare 
ma unire ogni decisione e azione 
verso l’economia post digitale, 
dove online e offline vengono 
saggiamente aboliti. In tal senso 
la formazione offerta dalle aziende 
(e ancora di più nelle scuole) non è 
ancora abbastanza vicina a quelli 
che sono i profondi cambiamenti 
nel mondo del lavoro, dove digitale 
e reale sono ormai integrati in un 
unico corpo.

12 / WORKPLACE 
WELLBEING   
Stare bene con gli altri sul posto 
di lavoro. Il benessere e il rispetto 
della salute diventano cruciali 
per svolgere l’attività ma anche 
per attirare talenti. In futuro 
verranno create infrastrutture e 
uffici completamente focalizzati sul 
benessere mentale ed emotivo dei 
dipendenti.

13 / GENDER EQUALITY    
Se si continua, as usual, 15 anni 
non saranno sufficienti per 
raggiungere l’uguaglianza tra 
uomo e donna nel mondo del 
lavoro. I progressi compiuti negli 
ultimi anni non sono bastati. 
Ancora oggi la discriminazione 
fra sesso maschile e femminile 
è una realtà per molte posizioni. 
Sentiremo parlare sempre di più 
di eguaglianza tra uomo e donna 
nel mercato del lavoro.

14 / ASIC INCOME     
L’idea di un reddito di base per tutti, 
portato avanti anche dalla politica 
italiana, è un tema discusso da 
tempo in molti paesi europei. Non 
è solo questione di riscatto sociale, 
ma di bilanciare l’automazione 
del lavoro con la conseguente 
disoccupazione su vasta scala. Un 
reddito di base darebbe maggiore 
libertà alle persone e contribuirebbe 
alla pace sociale. D’altra parte resta 
la difficoltà di finanziare a lungo 
termine una manovra di così ampia 
portata.

08 / POWER OF DIVERSITY   
Il potere della diversità significa 
soprattutto l’accettazione della 
diversità di ogni ordine e grado. 
La civiltà digitale e artificiale con 
la sua estetica e socializzazione 
fluida è gender neutral nell’essenza. 
Dunque ambienti di lavoro gender 
neutral che esaltano le differenze 
in un clima disteso.

09 / COWORKING PLACES   
Condividere ambienti di lavoro in 
spazi piacevoli e di design. Ormai 
lo sa anche mia madre (93 anni)  
che così fan tutti (o dovrebbero). 
Prossimi step: co-working in 
ambienti virtuali e a distanza. Le 
aziende che offrono la possibilità 
di lavorare da casa (o da dove 
si vuole) verranno considerati 
come datori di lavoro altamente 
attrattivi.

07 / CULTURAL FIT   
AAA adattamento culturale 
cercasi. Il candidato del futuro 
non solo dovrà avere tutte le carte 
in regola per la posizione, ma 
dovrà essere anche in linea con 
il “mood” aziendale. Questione 
di stile e di valori. Fra 15 anni il 
cosiddetto Cultural Fit potrebbe 
diventare persino uno dei criteri 
più importanti nella selezione dei 
candidati.
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PLACERAPP.COM/LINE-SITTING 
Precariato digitale e dintorni. Cerchi uno 
che fa la coda per te per comprare l’ultimo 
iPhone? Per 20 dollari all’ora puoi avere un 
vero professionista della coda. 

  https://www.youtube.com/watch?v=W4_EexNRcsY

SUITX.COM
Tutti sostituiti nei magazzini da forzuti 
robot. E se la contromossa fosse lavorare 
in versione robotizzata con esoscheletri 
indossabilii che aumentano la forza? 

  https://www.youtube.com/watch?v=azWjJTH-pXU

PORTALINSTRUMENTS.COM
Portal Instruments ha creato un iniettore, 
senza ago, a getto ultra sottile del liquido 
a velocità Mach 0.7. Superato il famoso 
“già fatto?” di Pic Indolor?       

  https://www.youtube.com/watch?v=qMdK2202rLQ

CLRCFF.COM
Caffè invisibile. Dalla Slovacchia arriva 
il caffè incolore che non macchia i denti.
Si chiama Clear Coffee ed è in vendita 
online e in alcuni negozi specializzati.

  https://www.youtube.com/watch?v=nSKf1xmU6Tk

VYCLE.CO.UK
Portare la bici in ascensore lo abbiamo 
fatto un po’ tutti. Ma far diventare la 
bicicletta un ascensore, beh non è da tutti. 
Ecco Vycle per pedalare in verticale.

  https://vimeo.com/222662822

PARCIFY.COM
Il pacco di Zalando? Ti insegue. 
In sperimentazione un servizio 
di consegna che rovescia il rapporto 
tra cliente ed eCommerce: è il pacco 
a tracciare il cliente.

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

FUTURE RETAIL
METTICI LA FACCIA
Solo per i tuoi occhi apro questo 
negozio, faccio questa offerta, spio, 
ma solo per conoscerti meglio e 
proporre il meglio per te. Oculare, 
facciale o digitale (impronta). Il futuro 
è tutto nei sistemi di identificazione 
biometrica. Alibaba, Amazon e 
Carrefour stanno sperimentando il 
pagamento con il riconoscimento 
facciale. Per la catena francese la 
tecnologia Scan & Go (in partnership 
Tencent) è già quasi un classico di 

tutti i negozi cinesi. Anche a Bucarest 
i clienti possono pagare con un sorriso 
alla cassa al Skanska supermarket. 
Ovviamente il pagamento è solo 
il primo passo quasi irrilevante se 
paragonato al successivo: sapere 
tutto quello che sta dietro a una 
faccia, per una profilazione o se 
preferite profanazione (della privacy) 
estrema. Obiettivo? Personalizzazione. 
Dalla Russia intanto arriva la 
“temibile” findface.pro/en/: 
trova la mia faccia.
       https://www.youtube.com/watch?v=8C9s_4ldElo

https://placerapp.com/line-sitting/
http://zoa.is
https://www.youtube.com/watch?v=W4_EexNRcsY
https://www.suitx.com
https://www.youtube.com/watch?v=azWjJTH-pXU
https://www.portalinstruments.com
https://www.youtube.com/watch?v=qMdK2202rLQ
https://www.clrcff.com
https://www.youtube.com/watch?v=nSKf1xmU6Tk
https://vycle.co.uk
https://vimeo.com/222662822
https://parcify.com

